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Nuove regole per governare la globalizzazione 
 
-di Dino Pesole 19 dicembre 2017 Piccolo è bello, si diceva un tempo, per sottolineare come la struttura

produttiva italiana, basata su una miriade di piccole imprese, sia stato per decenni l'elemento di forza che

ha consentito alla nostra economia di crescere e affermarsi nel modo grazie ai propri brand, all'inventiva e

alla capacità di stare sul mercato con prodotti di qualità. Poi è arrivata la globalizzazione e il gioco si è fatto

più duro. La competizione globale ha spazzato via quelle imprese che non sono riuscite a innovare per

tempo prodotti e modelli di business. Ma è proprio così? La lettura del saggio pubblicato da Fausto Papetti

editore dal titolo "Piccole per modo di dire", offre interessanti spunti al riguardo. Il conduttore di Zapping,

Giancarlo Loquenzi, intervista due personaggi che all'apparenza poco hanno da condividere: un

imprenditore, Paolo Agnelli, presidente del gruppo industriale Alluminio Agnelli e di Confimi Industria (la

Confederazione delle industrie manifatturiere italiane) e un politico, Matteo Richetti, portavoce nazionale e

responsabile della comunicazione del Partito democratico nella segreteria di Matteo Renzi , nonché

parlamentare nell'attuale legislatura che volge al termine. Dopo i primi convenevoli - si legge nel libro -

Agnelli scopre subito le carte, e sciorina un elenco di imprese italiane che italiane non sono più: Buitoni,

Parmalat, Valentino, Peroni, Fiorucci, Fendi, Bulgari , Cova , Poltrone Frau. Una settantina di marchi storici

del Made in Italy, della moda e dell'agroalimentare che in poco tempo sono passati in mani francesi, arabe,

cinesi. È il mercato, bellezza! «Serve altro - osserva Agnelli - per convincerci che la globalizzazione è un

disastro?». E la responsabilità è da ricercare soprattutto in sede politica. Ma l'analisi della globalizzazione -

ribatte Richetti - non può partire solo dagli aspetti di trasformazione economica. Parte dai desideri, dalle

abitudini di vita delle persone. «Due terzi del pianeta ha deciso di giocare la sua partita, di non vivere a

rimorchio dell'Occidente. Proviamo a partire dall'idea che la grande rottura della dinamica produttiva italiana

è figlia di questa volontà forte di alcuni paesi. Noi questo desiderio di sviluppo lo abbiamo anche un po'

sfruttato. Basti pensare a come è cambiato il distretto della ceramica da cui provengo, quello di Sassuolo,

capitale mondiale della piastrella». Il dialogo si sviluppa serrato. Attenzione - avverte Paolo Agnelli - perché

il settore della ceramica beneficia di un dazio. Tantissimi altri settori sono totalmente esposti agli effetti della

globalizzazione. E allora, su questo punto c'è concordia tra i due intervistati, il tema è che non si può

globalizzare il mercato senza globalizzare le regole. Siamo al punto. Ormai un po' tutti concordano che la

globalizzazione andava governata diversamente, e che la sua eccessiva finanziarizzazione ha portato alla

creazione di ricchezze non sostenute da quelli che una volta si chiamavano i fondamentali dell'economia.

La risolviamo con i dazi, come vorrebbe il nuovo vento protezionista che spira oltreoceano? Per Richetti la

soluzione non è nei dazi, ma nelle regole. «Ma se non riusciamo a metterci d'accordo sul fisco nella nostra

Europa, come possiamo sperare di armonizzare le regole sul lavoro del mondo?», replica Agnelli. Ma il

nanismo industriale è un difetto o una virtù? Si tratta di aziende da uno a 249 addetti, che secondo l'istituto

Tagliacarne rappresentano il 73,8% del Pil: oltre 4 milioni di aziende che generano un fatturato aggregato di

2mila miliardi dando lavoro a 16 milioni di persone. Una realtà produttiva di notevole rilevanza, dunque, che

va difesa e sostenuta. © Riproduzione riservata
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Nuove regole per governare la globalizzazione 
 
-di Dino Pesole 19 dicembre 2017 Piccolo è bello, si diceva un tempo, per sottolineare come la struttura

produttiva italiana, basata su una miriade di piccole imprese, sia stato per decenni l'elemento di forza che

ha consentito alla nostra economia di crescere e affermarsi nel modo grazie ai propri brand, all'inventiva e

alla capacità di stare sul mercato con prodotti di qualità. Poi è arrivata la globalizzazione e il gioco si è fatto

più duro. La competizione globale ha spazzato via quelle imprese che non sono riuscite a innovare per

tempo prodotti e modelli di business. Ma è proprio così? La lettura del saggio pubblicato da Fausto Lupetti

editore dal titolo "Piccole per modo di dire", offre interessanti spunti al riguardo. Il conduttore di Zapping,

Giancarlo Loquenzi, intervista due personaggi che all'apparenza poco hanno da condividere: un

imprenditore, Paolo Agnelli, presidente del gruppo industriale Alluminio Agnelli e di Confimi Industria (la

Confederazione delle industrie manifatturiere italiane) e un politico, Matteo Richetti, portavoce nazionale e

responsabile della comunicazione del Partito democratico nella segreteria di Matteo Renzi , nonché

parlamentare nell'attuale legislatura che volge al termine. Dopo i primi convenevoli - si legge nel libro -

Agnelli scopre subito le carte, e sciorina un elenco di imprese italiane che italiane non sono più: Buitoni,

Parmalat, Valentino, Peroni, Fiorucci, Fendi, Bulgari , Cova , Poltrone Frau. Una settantina di marchi storici

del Made in Italy, della moda e dell'agroalimentare che in poco tempo sono passati in mani francesi, arabe,

cinesi. È il mercato, bellezza! «Serve altro - osserva Agnelli - per convincerci che la globalizzazione è un

disastro?». E la responsabilità è da ricercare soprattutto in sede politica. Ma l'analisi della globalizzazione -

ribatte Richetti - non può partire solo dagli aspetti di trasformazione economica. Parte dai desideri, dalle

abitudini di vita delle persone. «Due terzi del pianeta ha deciso di giocare la sua partita, di non vivere a

rimorchio dell'Occidente. Proviamo a partire dall'idea che la grande rottura della dinamica produttiva italiana

è figlia di questa volontà forte di alcuni paesi. Noi questo desiderio di sviluppo lo abbiamo anche un po'

sfruttato. Basti pensare a come è cambiato il distretto della ceramica da cui provengo, quello di Sassuolo,

capitale mondiale della piastrella». Il dialogo si sviluppa serrato. Attenzione - avverte Paolo Agnelli - perché

il settore della ceramica beneficia di un dazio. Tantissimi altri settori sono totalmente esposti agli effetti della

globalizzazione. E allora, su questo punto c'è concordia tra i due intervistati, il tema è che non si può

globalizzare il mercato senza globalizzare le regole. Siamo al punto. Ormai un po' tutti concordano che la

globalizzazione andava governata diversamente, e che la sua eccessiva finanziarizzazione ha portato alla

creazione di ricchezze non sostenute da quelli che una volta si chiamavano i fondamentali dell'economia.

La risolviamo con i dazi, come vorrebbe il nuovo vento protezionista che spira oltreoceano? Per Richetti la

soluzione non è nei dazi, ma nelle regole. «Ma se non riusciamo a metterci d'accordo sul fisco nella nostra

Europa, come possiamo sperare di armonizzare le regole sul lavoro del mondo?», replica Agnelli. Ma il

nanismo industriale è un difetto o una virtù? Si tratta di aziende da uno a 249 addetti, che secondo l'istituto

Tagliacarne rappresentano il 73,8% del Pil: oltre 4 milioni di aziende che generano un fatturato aggregato di

2mila miliardi dando lavoro a 16 milioni di persone. Una realtà produttiva di notevole rilevanza, dunque, che

va difesa e sostenuta. © Riproduzione riservata
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"BUSINESS DEVELOPMENT. Nuova opportunità o trend del momento?" 
 
Seleziona una pagina "BUSINESS DEVELOPMENT. Nuova opportunità o trend del momento?" Si è tenuto

il 15 Dicembre, presso il Politecnico di Torino, il convegno "BUSINESS DEVELOPMENT. Nuova

opportunità o trend del momento?". Organizzato da Confimi Industria Piemonte in collaborazione

con ICELAB - ICT for City Logistics and Enterprises, ha visto la partecipazione di molti esponenti di aziende

e università. Il teatro perfetto per instaurare un dialogo e creare sinergie tra aziende e mondo accademico.

L'obiettivo? Sviluppare nuovi Business e trainare l'economia del nostro paese.    A introdurre la tavola

rotonda Clay Audino, Presidente Confimi Industria Piemonte e Amministratore Delegato Betacom. "Confimi

Piemonte, benché costituita da pochi anni, vanta già un discreto numero di associati ed è una realtà

consolidata sul territorio. Siamo qui questa sera perché sposiamo il concetto di innovazione. Per questo

motivo, come Confimi, cerchiamo di adottare un modello più snello e più vicino alle aziende per supportarle

nei percorsi di crescita e di innovazione. Sappiamo che in questo periodo storico le aziende sono chiamate

a rispondere a delle sfide, come quelle dell'Industria 4.0 e della Digitalizzazione. E' anche in questo senso

cerchiamo di star loro vicini, per accompagnarle, guidarle e offrire servizi che rendano più agevole il

percorso verso queste sfide". Business Development. Cosa significa? Tradotto in italiano diventa sviluppo

commerciale. L'insieme, cioè, di quelle metodologie volte allo sviluppo economico dell'impresa e, in

particolare, allo sviluppo di processi di innovazione legati a nuovi prodotti e nuovi servizi. E' un processo

che non riguarda solamente le grandi aziende o le grandi startup, anzi. In Italia, infatti, sono le PMI

a trainare l'economia. Guido Perboli, Direttore Laboratorio ICT for City Logistics and Enterprises, nel suo

intervento descrive molto bene questo fenomeno: "Siamo nell'era dell'Impresa 4.0, perché parlare di

Industria 4.0 non basta più. Ora è alle PMI che bisogna pensare. Sono loro a rendere il nostro un sistema

imprenditoriale. Bisogna fare in modo che migliorino i processi di transizione digitale, non solo rispetto alle

macchine, ma con particolare attenzione alle persone che manovrano e creano quelle macchine. Per fare

innovazione occorre che il prodotto o il servizio che l'azienda offre sia di eccellenza. Insieme ce la

possiamo fare". A chi serve il Business Development? Per rispondere a questa domanda il dipartimento

ICE, ICT for City Logistics and Enterprises, ha effettuato un'analisi del fallimento di aziende innovative. Con

un campione di 280 startup e aziende innovative, tra 1 e 12 anni di vita e 360 milioni di dollari di

finanziamenti, il 70% dei fallimenti era imputabile ad un errato Business Development. Un approccio lean (a

step) per lo sviluppo commerciale è utile alle grandi aziende, così come alla pubblica amministrazione, ma

anche alle piccole e medie imprese. E' un approccio che funziona perché permette di avere una visione a

360° del business, prevedendo le necessità e anticipando le richieste di un mercato in continua evoluzione.

Il Business Development è fondamentale per valutare il business, ma soprattutto, per svilupparne

realmente il potenziale. E' a partire da questa idea che è nato ICE, il centro congiunto che mira a ricercare

soluzioni basate sull'ICT per integrare l'attività industriale nella città e sistemi intelligenti per la gestione di

traffico, merci e persone. Perché? Cosa si fa in città? Si vive e si lavora. Si crea impresa, valore. L'impresa

vive nelle città e necessita di un sistema logistico efficiente. Occorrono sistemi integrati. Presente al

convegno anche Paola Pisano, Assessora all'Innovazione della Città di Torino. "L'evento di oggi è

importante. Abbiamo obiettivi molto forti per la nostra città: potenziare l'infrastruttura tecnologica e creare

nuovi servizi con l'obiettivo di attirare qui nuove aziende e sviluppare nuovi business. Per farlo la Pubblica

Amministrazione si deve impegnare a testare l'innovazione sul territorio e per farlo è indispensabile essere

agili e trasparenti per attrarre nuovi servizi, nuovi modelli, nuove aziende. Questo può succedere solo

attraverso l'ibridazione: tutto l'ecosistema deve mettersi d'accordo e iniziare a lavorare insieme per portare

la nostra città ad un livello superiore di innovazione e tecnologia. Le ricerche devono trovare sfogo nella

praticità, e la città è un ambiente reale di test che ci permette di creare modelli sul nostro territorio, per poi
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trasmetterli alle altre città. Sono proprio le città a dover trainare l'economia del nostro Paese". A

testimonianza che il Business Development funziona, Michele Scarici, CEO di Ennova, ha raccontato la sua

storia. Ennova è una startup di successo nata nel 2010 nell'incubatore delle aziende innovative del

politecnico di Torino. Nominata startup dell'anno 2014, sta avviando quest'anno il percorso di adesione al

programma Elite di Borsa Italiana che porta alla quotazione tramite offerta pubblica d'acquisto a Piazza

Affari. L'idea di questa startup è stata quella di sviluppare un modello di assistenza digitale. La risposta,

cioè, a quella che oggi si chiama la Digital Transformation. Questa testimonianza è la prova che

l'Innovazione, la Digitalizzazione, l'Industria 4.0, non sono delle sfide da temere. Sono, bensì, delle

opportunità che starà alle aziende saper cogliere.   
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11 articoli



Scenari È necessario che riparta l'economia reale, perché solo una crescita duratura estesa a tutte le classi
sociali è l'antidoto all'esplosione del debito e del risentimento 
Le conseguenze politiche delle misure monetarie 
Guido Maria Brera
 
L'inverno è arrivato. Una spessa coltre di ghiaccio, sotto forma di enorme iniezione di liquidità, ha

cristallizzato il panorama economico, finanziario e sociale. 

Quasi dieci anni fa, i primi focolai della Grande Recessione cominciavano a divampare. Ben presto

l'incendio avviluppò l'Occidente. Soltanto una torrenziale pioggia di cartamoneta con l'avvio del Quantitative

easing impedì che l'economia globale finisse in cenere. La missione dei banchieri centrali doveva essere

rapida e temporanea: in realtà, quella pioggia si è trasformata in un diluvio e, infine, in un'interminabile

caduta di neve. Una coltre che ha cristallizzato la volatilità delle piazze borsistiche e i rischi a esse

associati: oggi, il mondo finanziario vive immobilizzato allo zero termico, imposto dal pilota automatico delle

banche centrali. 

L'obiettivo della prima fase del Qe era stabilizzare: ridurre i tassi di interesse governativi; stimolare i prestiti

all'economia reale attraverso il canale creditizio (anche se solo poche gocce di quella liquidità sono finite

davvero alle imprese o alle famiglie); e influenzare il tasso di cambio. 

Ma a svelare il vero scopo è stata Bank of Japan, quando - nel settembre 2016 - annunciò che l'obiettivo

primario era il controllo del tasso di interesse del Governativo a dieci anni, ovvero la necessità di ancorarlo

al livello dello zero assoluto. Lo scarto fu dirompente: nella prima forma del Qe il fine ultimo era il controllo

dell'espansione della massa monetaria; ora, invece, la massa monetaria è il mezzo per controllare e

stabilire ex ante il livello di un asset finanziario. L'avviso ai mercati è stato chiaro: la volatilità non può

essere tollerata oltre una certa soglia. Ma congelare la volatilità ha significato fissare il livello degli asset

finanziari spingendo gli investitori alla ricerca del rendimento più elevato e obliando il primo assioma della

finanza: la relazione rischio-rendimento degli investimenti. 

La magica bacchetta del Qe ha fatto salire tutto e ciò avveniva all'apparenza senza rischio alcuno. Il patto

del diavolo tra investitori e banche centrali a prima vista sembrava funzionare. 

Tuttavia, sotto il manto bianco qualcosa continuava a muoversi: negli ultimi anni il debito globale è salito in

maniera vertiginosa. Oggi è pari a 215 mila miliardi di dollari, il 325% del Prodotto interno lordo mondiale.

Azzerando la percezione del rischio e abbassando drammaticamente i costi di finanziamento, è esplosa la

leva finanziaria, e l'utilizzo del debito per comprare beni d'ogni genere. Ma a «utilizzare» il debito non sono

state le classi più deboli, che non dispongono di patrimoni a garanzia dei prestiti, bensì quelle più forti che

hanno usato il leverage per acquistare, generando prima un rialzo degli asset finanziari, poi di quelli reali e

globali che un tempo si chiamavano «beni rifugio». E oggi sono divenuti veri e propri asset-trofeo per i

vincitori di questo tempo. 

Si consuma così l'effetto nemmeno troppo imprevedibile del Qe : cristallizzare le diseguaglianze. Tutti i

patrimoni reali in qualche modo finanziarizzabili hanno conosciuto un rally senza prece-denti: dagli orologi

alle opere d'arte, dai vini pregiati alle auto d'epoca, fino al prezzo di alcuni calciatori e delle più usate

criptovalute. Beni appannaggio esclusivo di una fascia ristretta di persone che, oltre a registrare

performance stellari sui soldi investiti nei mercati, si sono ritrovate quasi incidentalmente a guadagnare cifre

incredibili dai loro hobby. 

Del Qe dovuto e necessario hanno beneficiato i vincitori dell'ultima guerra che, per difendere il loro

patrimonio dall'erosione del potere d'acquisto della moneta, hanno comprato beni di lusso dal fascino

globale, azioni, aziende, e spesso sono ricorsi pesantemente all'uso del debito, visti i costi bassissimi a cui

il denaro veniva loro offerto.

20/12/2017
Pag. 32

diffusione:231083
tiratura:321166

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 20/12/2017 - 20/12/2017 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201712/20/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=-2053501842
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201712/20/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=-2053501842
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201712/20/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=-2053501842


I soldi generati e moltiplicati dal Qe sono rimasti in un cloud dove solo i billionaire giocano a comprare tutto

e a inflazionare i prezzi. 

Se le misure monetarie sono intervenute a colmare il vuoto lasciato dalla politica, è giunto il tempo che

questa riprenda in mano le redini della governance globale, attraverso la messa in atto di un piano Marshall

capace di far ripartire in modo costante e ampio l'economia reale. Perché solo una crescita duratura,

allargata a tutti i settori produttivi ed estesa a tutte le classi sociali è l'antidoto all'esplosione del debito e del

risentimento.

Dopo il lungo inverno del Qe , la primavera tarda ad arrivare. E chissà se arriverà di nuovo. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Saltano le modifiche al Jobs act Bonus bebè solo per un anno 
La manovra in Aula alla Camera. Corsa contro il tempo 
Mario Sensini
 
ROMA Bonus bebè rifinanziato solo per un anno, aumento della soglia per le detrazioni fiscali limitata solo

ai figli, conferma del canone Rai a 90 euro per il 2018, e nessuna modifica al regime dei contratti a tempo

determinato. Sono queste le ultime novità emerse dall'esame della manovra 2018 in Commissione Bilancio,

che oggi trasmetterà il testo all'Aula della Camera per il via libera (con uno scontato voto di fiducia), cui

seguirà quello definitivo del Senato tra venerdì e sabato. 

Nonostante le pressioni di Ap l'assegno ai neonati, che varia da 960 a 1.920 euro, è stato rifinanziato solo

per il 2018 e varrà per un solo anno (finora il bonus bebè era triennale). Emerge una sorpresa anche sulla

soglia di reddito per considerare un familiare fiscalmente a carico, che era stata portata da 2.840 a 4 mila

euro: il testo sottolinea che l'aumento vale esclusivamente per i figli lavoratori, e fino a 24 anni d'età. 

Saltano, con grande irritazione della sinistra già uscita dalla maggioranza, ma anche della Cgil, le misure

per contrastare la diffusione dei contratti a tempo determinato. Gli emendamenti del Partito democratico

che prevedevano la loro riduzione dalla soglia di 36 a 24 mesi, un numero massimo di tre conferme (oggi

sono cinque), ed un aumento delle indennità di licenziamento sono stati tutti ritirati. 

Protesta, nel Pd, anche il senatore Massimo Mucchetti, per la riscrittura della webtax da parte della

Camera, con l'aliquota ridotta dal 6 al 3%, ma su una base imponibile molto più elevata. 

Nella manovra è stato poi ripristinato il testo originario del governo sull'equo compenso per i professionisti,

mentre l'esecutivo, facendo ammenda in Parlamento, ha ottenuto in zona Cesarini una proroga per istituire

l'Albo degli aiuti di Stato, senza il quale da gennaio si sarebbero chiusi i rubinetti degli aiuti di Bruxelles alle

imprese. 

Nella lunghissima seduta di ieri, sono stati approvati anche gli emendamenti che prevedono un

finanziamento di 120 milioni alle province per la manutenzione delle strade, la stabilizzazione dei precari

negli istituti di ricerca, un fondo di 5 milioni ai Comuni per la demolizione degli abusi edilizi, cui vanno

incentivi anche per i lampioni a basso consumo, uno stanziamento di 7 milioni per gli aumenti ai funzionari

del Ministero dell'Economia, l'estensione alle terme del tax credit riservato agli hotel, il divieto di

commercializzare i cotton fioc non biodegradabili. 

La Commissione Bilancio ha proseguito i suoi lavori in nottata e la discussione generale è prevista in Aula

oggi a partire dalle 21. Poi, dopo la fiducia, sarà la volta del Senato, tra venerdì sera e sabato. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Lente 
Non è un Paese per l'industria E la prova sta nelle strade 
Rita Querzé
 
Siamo il secondo Paese industriale d'Europa dopo la Germania. Nonostante la crisi abbia messo a dura

prova la nostra manifattura. E ora anche nonostante la rete stradale. «Le aziende si vedono cancellare

ordini e revocare lettere di credito per la difficoltà nelle consegne - contesta con energia il presidente di

Confindustria Lombardia, Marco Bonometti -. Sono disposto a incontrare i presidenti delle Province una per

una, ma il problema va risolto». Ecco cosa sta succedendo. Le Province, private di buona parte dei

trasferimenti in attesa della loro abolizione (poi rientrata con la bocciatura del referendum costituzionale)

hanno smesso di investire sulla viabilità. Per le imprese consegnare le merci ai clienti - quando si tratta di

trasporti «speciali» per stazza e peso - diventa un'avventura. Perché non si capisce chi deve dare

l'autorizzazione. Oppure perché l'interlocutore competente non vuole dare il lascia passare in mancanza di

controlli sull'agibilità delle strade stesse. Il problema riguarda in particolare il Nord industriale. Non a caso

Confindustria Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna hanno inviato una lettera congiunta a

Confindustria. «Ci sono imprese che si caricano costi aggiuntivi per centinaia di migliaia di euro per

"cambiare strada" o addirittura consegnare via mare invece che via terra - lamenta Bonometti -. Non ce lo

possiamo permettere». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'intervista 
«Svolta Sorgenia, il gruppo ora è sano Più rinnovabili» 
Mancini: digitale e intese con startup 
Daniela Polizzi
 
C'è anche la collaborazione con una startup che studia soluzioni per gestire le batterie elettriche e i

consumi domestici in modo integrato nel futuro di Sorgenia, primo operatore privato italiano del mercato

libero dell'energia elettrica e del gas naturale. Ma anche il ritorno, a sorpresa, nelle energie rinnovabili.

«Abbiamo le autorizzazioni e contiamo di aprire i cantieri già l'anno prossimo. Lavoriamo su progetti

geotermici in Toscana e Alto Lazio e mini idro in tutta Italia. Siamo a un punto di ripartenza positivo. La

società è risanata e può continuare il suo piano». Gianfilippo Mancini, 52 anni, è amministratore delegato

del gruppo Sorgenia da marzo del 2015 quando ha lasciato l'Enel per guidare l'ultima nata tra i gruppi

elettrici. Aveva preso la guida all'inizio della ristrutturazione finanziaria, coincisa con l'uscita dei fondatori,

Cir e la tedesca Verbund, e l'ingresso nel capitale di un gruppo di banche finanziatrici (Intesa Sanpaolo,

Unicredit, Monte dei Paschi, Ubi e Banco Bpm) a seguito della conversione in capitale di parte dei crediti.

«Hanno avuto fiducia nel piano», dice Mancini che ha appena chiuso l'ultimo capitolo del riassetto, un

passaggio importante culminato con il via libera, lunedì, del Tribunale di Milano al piano ex articolo 182 bis. 

Che cosa succede adesso?

«Con il perfezionamento dell'accordo Sorgenia rimborsa subito ai creditori bancari altri 150 milioni che si

aggiungono ai 170 milioni restituiti a luglio, portando così il totale dei rimborsi a 320 milioni nel 2017. Il che

significa che adesso la società ha un'esposizione inferiore agli 800 milioni. Tre anni fa l'azienda partiva con

1,3 miliardi di debito e produceva 40 milioni di ebitda, quest'anno genererà più di 150 milioni, in crescita del

30% rispetto al 2016, a fronte di ricavi per circa 1,5 miliardi».

Dal momento della crisi e della discesa dei consumi il mercato non è molto cambiato. Come siete riusciti a

generare più cassa?

«Il mercato in effetti non è mutato. È Sorgenia che si è trasformata. Abbiamo cambiato il modo di lavorare

delle nostre quattro centrali a ciclo combinato, le più giovani nel panorama italiano della produzione

elettrica, rendendole estremamente flessibili. Poi siamo cresciuti molto nella vendita ai clienti finali. Infine,

ha giocato a nostro favore la diminuzione delle importazioni dalle centrali nucleari francesi e la graduale

sostituzione del carbone, che in Italia pesa ancora per il 15% della produzione complessiva. Le importazioni

totali di energia dall'estero in Italia sono comunque scese del 10%».

Sorgenia stessa ha chiuso la centrale a carbone di Vado Ligure..

«La centrale di Vado Ligure è di proprietà di Tirreno Power, che Sorgenia controlla al 50% insieme a Engie.

Con il socio francese abbiamo fatto la scelta di chiudere la parte a carbone. Stiamo smantellando

l'impianto, c'è una gru che sta "mangiando" pezzo dopo pezzo i camini. Puntiamo invece sulla centrale a

gas per la produzione sullo stesso sito.».

Sorgenia torna così a investire nella produzione da impianti rinnovabili, proprio dopo aver ceduto, uno dopo

l'altro, tutti i siti green...

C'è stato un momento di urgenza finanziaria ma non abbiamo mai abbandonato le rinnovabili. Adesso

ricominciamo dall'idroelettrico e dal geotermico.

Gli altri investimenti?

Nella digitalizzazione degli impianti e dell'offerta ai clienti. Vogliamo insomma affermarci come azienda

digitale nell'energia, proiettata sui settori a maggiore crescita come il mercato libero, che partirà dal 2019.

Abbiamo introdotto soluzioni innovative per le famiglie italiane. Anche offrendo la possibilità di scegliere la

tipologia di impianto rinnovabile a cui collegare la fornitura della propria impresa o casa. È una sorta di

chilometro zero dell'energia. Il gruppo ha poi avviato una collaborazione con il Politecnico di Milano e quello
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di Torino, oltre che con l'Università di Trento per migliorare le tecnologie digitali applicate all'energia».

Che cosa farete con la startup?

«C'è un accordo con l'italiana Elemize per sviluppare l'Internet of things. In pratica, studiamo sistemi per

consentire alle famiglie e alle Piccole imprese non solo di produrre l'energia, per esempio da fotovoltaico, e

utilizzarla ma anche di venderla alle tariffe più remunerative». 

Qualcuno dei soci bancari, tra i quali c'è anche Mps, ha mai manifestato l'intenzione di vendere?

«Le banche ci hanno sostenuto in anni difficili. Oggi Sorgenia è un'azienda sana, robusta, che sta sulle sue

gambe e cresce. Vedo un futuro in cui l'azienda potrà svolgere anche un ruolo di piattaforma di

aggregazione per altri operatori, anche più piccoli, e favorire così l'evoluzione del mercato dell'energia

elettrica».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ROMA, LAZIO E BUSINESS 
Il derby su stadi e investimenti rilancia il futuro di Roma Capitale 
Eugenio Bruno Manuela Perrone
 
Il rilancio dell'economia romana passa per i maxiinvestimenti di Roma e Lazio su nuovi stadi e per le

infrastrutture di collegamento. I cantieri per l'arena giallorossa da 1,3 miliardi dovrebbero partire ad aprile. E

il presidente della Lazio Lotito è pronto a tirare fuori dal cassetto il progetto dello Stadio delle Aquile, che

risale al 2005, vale circa 800 milioni e prevede un'arena da 40mila posti. pagina 21 L'ultimo scudetto vinto

da una squadra della Capitale risale al 2001, quando la Roma di Totti e Capello scucì il triangolino tricolore

ai cugini della Lazio di Nesta ed Eriksson. Un biennio d'oro anche per la città: erano gli anni del Giubileo di

Papa Wojtyla e dei 1.700 miliardi di vecchie lire per riqualificare infrastrutture, monumentie musei. Era

l'epoca dei sindaci Rutelli (laziale) e Veltroni (juventino). Era il momento di gloria dell'Olimpico, che

viaggiava di media sui 60mila spettatori. Da allora di acqua sotto i ponti di Roma ne è passata. Ferita

dall'inchiesta su Mafia Capitale, fiaccata dalle vicissitudini delle giunte Alemannoe Marino, schiacciata dal

debito pregresso e dai conti disastrati delle sue partecipate, la città da un annoe mezzoè guidata da

Virginia Raggi (M5S). Una novità che ha impattato sul rapporto trai cittadinie lo sport,a partire dal "no" alle

Olimpiadi del 2024e dalla rivisitazione del progetto del nuovo stadio della Roma, con il taglio del 50% delle

cubature del Business Park e l'addio alle tre torri di Libeskind. Ma nel frattempo è cambiato anche il

consumo del prodotto calcio. Allo stadio va la metà dei tifosi, in linea con la disaffezione nazionale. Eppure

il pallone resta la pratica sportiva più diffusa nella Capitale (68.500 atleti Figc su 339.356 tesserati del Coni

per tutte le discipline)e l'aria di derby si respira 365 giorni l'anno. Pure le squadre, in questi anni, hanno

cambiato pelle: i giallorossi sono passati dai Sensi all'investitore americano James Pallotta, i biancocelesti

dal 2004 sono guidati dal romano Claudio Lotito. Due modelli di gestione societaria quasi opposti. Da un

lato la scommessa del businessman statunitense: usare il brand "Roma" (comparso sul logo nel 2013),

veicolato attraverso il nuovo impianto di proprietà da 55mila postia Tor di Valle, che dovrebbe debuttare ad

agosto 2020, come volano di un progetto di intrattenimento e commercializzazione che vada ben oltre il

calcio e si inserisca in pianta stabile nel circuito turistico della città. Dall'altro lato una struttura societaria

ridotta all'osso, gestita da un imprenditore che raramente fa il passo più lungo della gamba e che

scommette sul trading di calciatori, grazie al fiuto del fido Ds Igli Tare. Diversi anchei conti: la Roma ha

chiuso il bilancio al 30 giugno 2017 con un fatturato di 280 milionie una perdita di 42, complice la mancata

partecipazione alla scorsa Champions Leaguee l'assenza di sponsor sulla maglia; la Lazio vantava ricavi

più bassi (129 milioni) ma un utile di 11,4 milioni. Differente pure il palmares: dal 2007 4 titoli per i

biancocelesti,2 peri giallorossi. Ma in comunei due club hanno la convinzione che il rilancio passi dai nuovi

stadi. Decisive saranno le infrastrutture di collegamento, a partire dai due ponti per l'arena della Roma

finanziati dallo Stato.I cantieri per lo stadio giallorosso, che vale un investimento di 1,3 miliardi (tra il

contributo dei proponenti, l'As Roma e la Eurnova del costruttore Luca Parnasi, assistiti dagli advisor

Goldman Sachs, Rothschild e Banca Igea, e i fondi pubblici), dovrebbero partire ad aprile. Sottolinea

Pallotta al Sole 24 Ore: «Con la Roma abbiamo subito intravisto un'opportunità unica nel riuscire a

sviluppare un brand sportivoa livello mondiale. Il nuovo stadio contribuirà a portare ulteriori investimenti e

creerà migliaia di posti di lavoro. Inoltre manda un messaggio chiaro: Roma e l'Italia sono aperti agli

investimenti». Le aspettative a Trigoria sono alte, innanzitutto sul fatturato: se la Juve, con il nuovo Allianz

Stadium, ha registrato +175% dei ricavi da stadio, la Roma puntaa fare almeno +100%, così da riportare

sotto il 40% la quota che dipende dai diritti Tv. Nel disegno della società, come spiega il direttore generale

Mauro Baldissoni. «lo stadio e tutta l'area circostante, a partire dal "convivium" pensato al servizio di

numerose manifestazioni, possono diventare il centro di intrattenimento più utilizzato del Sud Europa».

Modelli? Londrae Los Angeles. Decisiva la sponsorship: la caccia è partita, l'ipotesiè ricavare 20 milioni
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l'anno sul decennio. A Formello non staranno a guardare. «Gli stadi di proprietà- afferma Lotito  sono

l'unica risposta possibile alla crisi del calcio e diventano una risposta possibile alla crisi della città». Il

presidente è pronto a tirare fuori dal cassetto il progetto dello Stadio delle Aquile, che risale al 2005, vale

circa 800 milioni e prevede un'arena da 40mila posti da costruire sulla via Tiberina, sui terreni di proprietà

della sua famiglia. Con una cittadella dello sport pensata anche per baseball, rugby e nuoto, ma soprattutto,

anche qui, con una sostanziosa parte commerciale. Plaude Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria:

«L'impatto economico diretto del nuovo stadio dell'As Roma è scritto nei numeri: 1,3 miliardi di

investimento, 250 milioni di euro di opere pubblichee 4mila occupati peri lavori di realizzazione sono un

importante contributo all'economia della città. Adesso tocca alla Ss Lazioe bisogna procedere spediti nella

realizzazione dell'hub dello Sport tra l'Olimpico e il Flaminio che il ministro Calenda ha inserito nel nuovo

piano industriale per la Capitale. Avanti con lo sport: sarà una vittoria per Roma». In attesa che i due

impianti decollino, pastoie amministrative e politiche permettendo, il punto di contatto più immediato tra le

squadree la cittàè lo sguardo al settore giovanile. La Roma destina 11 milioni del suo budget al vivaio, che

conta nove squadre, a partire dai Pulcini 2007 fino alla Primavera, con 206 tesserati. La Lazio investe 4,7

milioni sui giovani, suddivisi in due rami: l'agonistico conta cinque squadre, la scuola calcio 29. Entrambi i

club confidano che, dopo lo smacco della Nazionale esclusa dai Mondiali, sia la Federazione ad adottare

riforme per il rilancio dei vivai. Se richiamare spettatori, tifosi e turisti è il target comune, differenti sono le

leve su cui agire. La Romaa stellee strisceè diventata digital: sull'ultima partita di Totti, che ha prodotto

fiumi di tweet e post, la società di Zuckerberg ha aperto un business case. La Lazio si muove su canali più

tradizionali:a fine estate inaugurerà una mostra sui suoi 118 anni di storia. Il derby continua.

LE VOCI Mauro Baldissoni Direttore generale AS Roma «Lo stadio sarà il centro di intrattenimento più

utilizzato del Sud Europa» Claudio Lotito Presidente SS Lazio «Gli impianti di proprietà sono l'unica

risposta alla crisi del calcio e della città» James Pallotta Presidente AS Roma «Valorizziamo un brand

mondiale: Romae l'Italia sono aperte agli investimenti» Filippo Tortoriello Presidente Unindustria «Bene le

arene. E avanti con lo sport: sarà una vittoria per la Capitale» 

Foto: ANSA Tra presente e futuro. Qui sopra: il rendering del futuro stadio della Roma; a fianco:

un'immagine recente dello stadio Flaminio, che versa in uno stato di totale abbandono e degrado
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COMMISSIONE BANCHE. VERSO LA RELAZIONE CONCLUSIVA 
Modello inglese per riequilibrare Consob e Bankitalia 
Laura Serafini
 
pagina 6 pLo strascico di polemiche politicheei rimpalli di responsabilità tra Autorità di vigilanza lasceranno

probabilmente poca traccia nella relazione finale che la Commissione di inchiesta sulle banche dovrà trarre,

perlomeno in quella redatta dalla maggioranza. Il punto di caduta dovrà essere una proposta di riformaa

livello nazionale per tentare di evitare che quanto accaduto si ripeta. Un esercizio difficile, se si considera

che lo shock che ha investito sette gruppi bancari italiani è maturato a cavallo della modifica in Europa delle

regole del gioco, con l'introduzione della direttiva sul bail in. Proprio dal contesto europeo può arrivare

l'occasione per cambiare. All'opportunità che si apre ora hanno fatto riferimento il ministro per l'Economia,

Pier Carlo Padoan, l'ex presidente della Consob, Giuseppe Vegase anche il governatore Ignazio Visco.

L'occasioneè la riforma delle Authority europee (le Esas: Eba, Esma ed Eiopa) varataa settembre dalla

Commissione europeae sulla qualeè in corso una consultazione. «Quella potrebbe essere la sede in cui

dare una risposta che consenta all'Italia di fissare alcuni paletti che poi si potrebbero tradurre in proposta

legislativa nell'ordinamento nazionale», ha suggerito Vegas in Commissione. «La Consob ha già sostenuto

in molteplici sedi la necessità di riequilibrare il sistema complessivo, dando maggior rilievo alla trasparenza

(rispetto alla stabilità, ndr) in un'ottica di maggior tutela dei risparmiatori  ha spiegato . A questo fine,

occorre tener presente che ben si può intervenire a livello nazionale, ma meglio si dovrebbe agire a livello

europeo, rendendolo come esso è oggi nella forma, ma non nella sostanza, un vero e proprio sistema twin

peaks». Per Vegas il modello twin peaks può essere migliorato in Italia attribuendo «all'Autorità che si

occupa di trasparenza dei mercati anche competenze per finalità sulle banche, sui conti correnti ad

esempio, sulla falsariga di quanto avvenuto in Gran Bretagna». La riforma europea prevede di dare

maggiori poteri all'Esma, lasciando però inalterata la convivenza di troppe Autorità sul sistema bancario,

come Ssm ed Eba cui si affianca, con un ruolo talvolta improprio, anche la Dg Competition. «Il novero delle

autorità coinvoltea livello europeoè fortemente cresciuto; le loro responsabilità non sono chiaramente

attribuite e gli obiettivi loro assegnati non sono sempre allineati; manca un'efficace azione di

coordinamento», ha rilevato ieri Visco. La commissione d'inchiesta potrebbe rilanciare l'introduzione del

Comitato per le politiche macroprudenziali, che garantirebbe un maggiore coordinamento tra Bankitaliae

Consob: il Dlgs che lo prevedeva nonè stato mai approvato.E ancora: potrebbe essere proposta una

revisione dei criteri di nomina delle Authority.

Vigilanza, il confronto in Europa ITALIA Il ruolo di Bankitaliae Consob Le banche oggetto della Vigilanza di

Banca d'Italia sono quelle al di sotto della soglia di attivi da 30 miliardi. Il focusè su assetti organizzativi,

gestione, controllo rischi, adeguatezza patrimonio, trasparenzae correttezza nei rapporti con la clientela.

Ma la platea dei soggetti va oltree comprende Sim, Sicav, Sgr, intermediari finanziarie gli istituti di moneta

elettronica (Imel). La Consob, invece,è l'organo di controllo del mercato finanziario italiano. La Consob,

esercita la vigilanza sui soggetti che operano sul mercato mobiliare, in particolare, nei confronti degli

emittenti di prodotti finanziarie degli intermediari. Quello italianoè un modello twin peaks sbilanciato sulla

vigilanza bancaria FRANCIA Joint Unit per coordinare le due Autorità La Francia ha modificato la vigilanza

finanziaria dopo la crisi del 2008. L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) è responsabile per la

trasparenza dei mercati e la correttezza dei comportamenti degli operatori. L'Autorité de contrôle prudentiel

et de Résolution (Acpr), è un'Autorità amministrativa indipendente che vigila sull'attività delle banche, delle

imprese assicurative e degli istituti di pagamento. L'Acpr ha competenze anche per la protezione dei clienti.

I poteri dell'Amf sono stati rafforzati per permetterne l'intervento in caso di urgenza. Le due Autorità hanno

istituto una Joint Unit, per coordinare le diverse finalità. GERMANIA Modello di Autorità unica con BaFin

Dopo la crisi del 2008 la Germania ha rivisto gli equilibri esistenti tra la BaFin (l'autorità federale per la
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supervisione del settore finanziario)e la Bundesbank, (la banca centrale) cuiè stato attribuito il

coordinamento della vigilanza macroprudenziale. Ad essa spetta l'analisi dei documenti degli istituti vigilatie

le ispezioni per verificare l'adeguatezza di capitalee gestione rischi. Ruolo condiviso invece sul

"microprudenziale": alla BaFin regolazionee vigilanza informativa, alla banca centrale la vigilanza ispettiva,

con particolare riferimento ai modelli interni di gestione del rischio. Tutte le competenze in materia di

trasparenzae correttezza sono assegnate in via esclusiva alla BaFin REGNO UNITO Modello «twin peaks»

dal 2013 Il Regno Unito, nel 2013,è passato dal regolatore singolo al modello twin peaks con due autorità:

la Prudential regulation authority (Pra)e la Financial conduct Authority (Fca). La Praè responsabile della

vigilanza prudenziale di banche, imprese assicurative,e alcune primarie investment banks: nel board

siedono Governatoree vicegovernatore della Bank of England (rispettivamente in qualità di presidentee

Ceo),e il presidente della Fca. La Fcaè responsabile: della vigilanza sul rispetto delle regole di condotta nei

mercati finanziari; di quella sulle infrastrutture di negoziazione; della vigilanza prudenziale delle società che

non ricadono nella vigilanza della Pra
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PANORAMA 
Buia (Ance): strategico riqualificare le città 
Giorgio Santilli
 
Il neopresidente dell'Ance, Gabriele Buia, rilancia l'allarme sulla crisi dell'ediliziae propone di considerare la

riqualificazione urbana «una priorità assoluta al pari degli interventi strategici». pag. 27 Come

neopresidente eletto dell'Ance, Gabriele Buia, non può che replicare il grido d'allarme che è stato già dei

suoi predecessori: «Da dieci anni  dice  assistiamo all'impoverimento di un settore strategico per la crescita

del Paese.I dati degli ultimi mesi sono altalenanti, ma non c'è stabilizzazione dei segnali positivie la realtàè

che il settore non riesce a ripartire. Le nostre previsioni, da positive che erano, si sono nuovamente

avvicinate allo zero e potrebbero anche scendere sotto, mentre gli iscritti alle casse edili nel 2017 sono

diminuiti di un altro 3,8%.È il momento di dire basta all'indifferenza del legislatore, anche in legge di bilancio

microemendamenti singoli non spostano nulla. Chiediamo un piano strategico che volti paginae rimetta in

moto il settore. È ora di dire bastaa una burocrazia cheè il cancro di questo Paese. Il 1° dicembre 2017 è

stato approvato il piano Anas che avrebbe dovuto partire nel 2016 e prevede 20 miliardi di investimenti e 6

di manutenzioni. Dopo due anni di lungaggini burocratiche, nonè ancora finita: manca un passaggio al

ministero delle Infrastrutture e la registrazione della Corte dei conti». Inevitabile e conseguente l'impegno

programmatico della sua presidenza. «Ora basta, vogliamo risposte certe». È quando si entra nel vivo della

crisi di questi mesie delle cose che bisognerebbe fare per uscirne che Buia riesce a dare qualche

messaggio innovativo.A partire da un approccio tutto nuovo con il mondo del credito. «È vero dice il

presidente dell'Ance  che il mondo delle costruzioni ha rischiato di mandare a fondo il settore bancario, ma

questo si deve soprattutto al modo con cui venivano assegnati i crediti un tempo senza selezionare le

imprese in base alla loro capacità e professionalità. Noi chiediamo che oggi si faccia questo e abbiamo in

corso incontri con le maggiori banche italiane che si dicono d'accordo a fare un percorso di questo tipo. C'è

la possibilità di una collaborazione per andare su questa strada nuova». E per dare il segno forte di un

tratto nuovo, Buia va all'attacco su un tema che in genere vede le imprese di costruzioni giocare in difesa,

quello degli Npl. «Diciamo alle banche di non svendere i loro crediti deteriorati al 15% del valore, come

stanno facendo con i fondi americani, ma di valutare caso per caso proposte sul territorio perché siamo

convinti che dietro quegli Npl in garanzia ci siano asset che possono essere ancora recuperati e valorizzati.

È importante che la abbondante liquidità che oggi c'è nel sistema creditizio venga impiegata qui nel sistema

economico italiano e non vada fuori». L'altra questione su cui Buia rilancia con proposte nuoveè quella

della riqualificazione urbana. «Dovrebbe essere considerata al pari degli interventi strategici, una priorità

assoluta per rispondere alla domanda abitativa e alla crisi delle periferie e delle semiperiferie. Invece ci

vogliono 233 giorni per avere un permesso di costruire, siamo al 16° posto in Europa. In Italia abbiamo

550mila compravendite immobiliari l'anno e 50mila permessi di costruire rilasciati, in Francia abbiamo que

st'anno due numeri record, un milione di compravendita e 500mila permessi rilasciati. D'altra parte, come

possiamo fare rigenerazione urbana con una legge urbanistica del 1942?». La proposta di rilancio degli

investimenti urbani contiene anche misure concrete con l'obiettivo di far decollare quella demolizionee

ricostruzione che in Italia è stata sempre frenata. «Sarebbe sufficiente,a parità di costo, che si consentisse

di usare il bonus antisismico, che può arrivare all'85% dell'investimento, anche nei casi di demolizione e

ricostruzione. Il risultato, in termini antisismici, sarebbe certamente migliore». Ma non basta questo per far

decollare la demolizione e ricostruzione. «Abbiamo vincoli che andrebbero eliminati, come quello di

rispettare le volumetrie e la forma architettonica preesistenti, tanto più impossibile in quanto oggi vanno

anche rispettati standard urbanistici, come sui parcheggi». Ance sempre all'attacco, invece, su politiche

fiscali e codice appalti. «Siamo il settore di gran lunga più colpito dallo split payment, una stretta che ci

costa la perdita di 2,5 miliardi di liquidità». Quanto al codice appalti, «noi non vogliamo ritorni indietro, ma ci
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era stato detto che ci avrebbe portato in Europae allora adottiamo standard degni dell'Europa». Riferimento

anche al fatto che dai ricorsi dei costruttoriè già stata avviata una procedura di infrazione sui metodi di

pagamento (articolo 113bis) mentre un'altra si sta aprendo sul subappalto e ricorsi partiranno anche sull'in

house dei concessionari, modificati in questi giorni dalla legge di bilancio. «Avevamo detto dall'inizio che il

vero freno al codice sarebbe stata la pubblica amministrazione e l'attuazione ci conferma in pieno questo

timore». Ultimo riferimento polemico alle politiche per il lavoro. «Abbiamo dice Buia uno sbilancio di 3,9

miliardi a nostro sfavore fra contributi che diamo all'Inps per la cassa integrazione e quello che ci torna per

l'utilizzo di settore. Abbiamo pagato la perdita di 700mila addetti, con tante piccole crisi aziendali silenziose,

ma vogliamo essere trattati come gli altri settori industriali».

Foto: IMAGOECONOMICA Ance Gabriele Buia
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Enti locali. Gli ultimi correttivi mettono in archivio i tre miliardi di risparmi all'anno ipotizzati con la riforma 
Alle Province 1,6 miliardi in sei anni 
TURN OVER PIENO Due amministrazioni su tre dall'anno prossimo potranno dedicare ai nuovi ingressi
tuttii risparmi prodotti da pensionamentie altre uscite 
Gianni Trovati
 
ROMA Il maxifinanziamento da 1,62 miliardi in sei anni arrivato ieri sotto forma di emendamento per gli

investimenti nella manutenzione straordinaria delle strade mette agli atti che l'aria sulle Provinceè cambiata

del tutto. In pratica, una volta che la manovra sarà in Gazzetta Ufficiale, l'ambizioso capitolo finanziario

della riforma, che aveva messo in programma tre miliardi di euro all'anno di risparmi, sarà definitivamente

superato, e anzi le nuove Province potranno dirsi più ricche delle vecchie. La legge di bilancio, grazie alle

modifiche approvate nel passaggio alla Camera, offre un sostegno aggiuntivo da 422 milioni di euro, la

possibilità di riaprire le assunzioni e, appunto, una nuova spinta agli investimenti:i primi 120 milioni per la

manutenzione straordinaria delle strade arriveranno nel 2018, e dal 2019 al 2023 arriveranno rate da 300

milioni all'anno. Ma al di là delle singole cifre, è importante guardare la direzione. La riforma del 2014, che

nelle intenzioni del governo avrebbe dovuto rappresentare l'antipasto dell'abolizione costituzionale delle

Province poi naufragata con il referendum, era stata seguita nella manovra di pochi mesi dopo dalle sue

ricadute finanziarie. Rappre sentate appunto dai tre miliardi di risparmi all'anno che sarebbero dovuti

arrivare dall'uscita di scena dei vecchi enti. Ipotesi coraggiosa ma sfortunata, come mostrato quasi subito

dai calcoli della Sose sui "costi standard" dei nuovi enti e soprattutto dallo stato di abbandono progressivo

di molte strade. Da allora, una serie infinita di pezze piccolee grandi ha sostenuto i bilanci provinciali, e

azzerato i taglia carico delle Città metropolitane. Mentre la corsia preferenziale peri prepensionamentie la

mobilità verso gli altri enti, regioni in primis, ha alleggerito gli organici. Giàa fine 2016, come registrato dal

commissario alla spending review Yoram Gutgeld,i tre miliardi di risparmi si erano ridotti a 843 milioni. Ma

da allora è passata molta acqua sotto i ponti, e molte leggi soprai tavoli del Parlamento. La legge di bilancio

per quest'anno aveva scritto la prima assicurazione sulla vita, azzerando fino al 2043 l'ultima tranche dei

tagli miliardari. La manovrina di primavera ha messo sul piatto altri aiuti e l'ultima legge della legislatura

chiude il quadro. Le Province oggi hanno meno costi fissi di prima, e a conti fatti più risorse da spendere.

Proprio l'esodo degli «esuberi», completato alla Camera con la norma ponte che accompagna in modo

definitivo verso le regioni i 6mila dipendenti dei centri per l'impiego, ha alleggerito i costi del personale nei

bilanci «di area vasta». Per questo motivo, circa due terzi delle Province dedicano ora al personale meno

del 20% delle entrate correnti, e potranno quindi dal 2018 dedicarea nuove assunzioni tutti i risparmi

prodotti da pensionamenti e altre uscite. Anche le altre potranno ricominciare ad assumere, con un turn

over al 25%. Le assunzioni dovranno guardare prima di tutto al personale tecnico, per avere uffici in grado

di tradurre davvero in investimentii nuovi fondi. Nei lavori di ieri, dopo il salvaNapoli della scorsa settimana,

è spuntato invece una nuova norma con la targa: questa volta riguarda Venezia, mette in pista 265 milioni

dal 2018 al 2024 peri Comuni della Laguna e apre le porte di una «zona logistica speciale» con regole

proinvestimenti nei porti. gianni.trovati@ilsole24ore.com L'evoluzione dei numeri I TAGLI PROGRAMMATI

La riforma delle province avviata con la legge Delrio nel 2014 aveva messo in programma 3 miliardi di euro

all'anno di risparmi RISPARMI ANNUALI 3 miliardi LA MANOVRA 2017 Nella manovra dell'anno scorso era

stata azzerata l'ultima tranche di tagli, con un finanziamento stabile fino al 2043 L'ULTIMA

COMPENSAZIONE 1 miliardo BILANCIO INTERMEDIO A fine 2016, secondo il consuntivo del

commissario alla spending review, i risparmi strutturali erano scesi a 843 milioni RISPARMI A FINE 2016

843 milioni LA MANOVRA 2018 Dopo il passaggio alla Camera, la manovra mettea disposizione per il 2018

522 milioni aggiuntivi e 180 per gli investimenti (1,62 miliardi in6 anni) PER LE STRADE 1,6 miliardi
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La manovra Nullità estesa Le clausole restano vessatorie anche se frutto di una trattativa tra le parti
Avvocati e commercialisti soddisfatti Mascherin: fine dello sfruttamento Miani: estensione ai sindaci delle
società LE MISURE PER I PROFESSIONISTI 
Equo compenso, parametri vincolanti 
Torna a tre anni il termine entro il quale il professionista può chiedere l'adeguamento al giudice LA NOVITÀ
Il corrispettivo della prestazione deve ora essere «conforme» ai criteri fissati dai ministeri vigilanti 
Federica Micardi
 
L'equo compenso diventa più vincolante. Con un emendamento presentato alla legge di Bilancio da Nunzia

De Girolamo (Forza Italia)e appoggiato, tra gli altri, da Chiara Gribaudo (responsabile Pd per il lavoro)è

stata modificata, a vantaggio dei professionisti, la norma sull'equo compenso contenuta nel Dl fiscale. Il

riferimento ai parametri passa da «tener conto» a «conforme»; viene poi eliminata la possibilità di "trattare"

su alcune clausole vessatorie e viene tolto il limite temporale dei 24 mesi per proporre l'azione di nullità (si

veda l'altro articolo in pagina). Le professioni sono soddisfatte del testo uscito oggi dal voto della

commissione Bilancio della Camera, anche se la strada ora non è tutta in discesa. Il testo piace molto al

presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin: «la normaè migliorata rispetto al decreto

fiscale» commenta, e aggiunge «ora per legge ci sono delle soglie al di sotto delle quali non si può più

andare». Per Mascherinè maturataa livello bipartisan la consapevolezza che le liberalizzazioni e

l'eliminazione delle tariffe fatte con le famose lenzuolate hanno creato «un caporalato professionale, questa

regola conclude Mascherin  pone fine allo sfruttamento del professionista».E questo nonostante

l'interventoa gamba tesa del Garante della concorrenza di pochi giorni fa che ha criticato l'equo compenso

parlando di un «ritorno al passato». L'equo compenso, per Massimo Miani presidente del Consiglio

nazionale dei commercialisti, è una norma giusta, ma l'ambito di applicazione andrebbe ampliato almeno

alle funzioni di interesse pubblico, dove la lotta al ribasso sui compensi rischia di compromettere la qualità,

e quindi, generare dei danni. «Un esempio per la mia professionespiega Miani  è il collegio sindacale, che

ha importanti responsabilità e svolge funzioni delicate e andrebbe remunerato con un compenso

adeguato». Miani apprezza, poi, l'approvazione bipartisan; «al Congresso nazionale di giugno i politici

intervistati si erano detti favorevoli all'equo compenso  racconta una posizione confermata da questo voto».

Di riferimento diretto e non più allusivo ai parametri parla Marina Calderone, presidente del Comitato

unitario professioni: «soddisfatta perché il testo è migliore, rispetto a quello del Dl fiscale». Anche

Calderone auspica che sia «una norma propedeutica per un futuro ampliamento ad altri soggetti, come le

Pmi». Al momento l'equo compenso riguarda la pubblica amministra zione, le banche, le assicurazioni e le

grandi imprese; sono escluse le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361

Ce (secondo cui sono medie impresee quindi esclusequelle che occupano meno di 250 persone e hanno

un fatturato annuo sotto i 50 milioni di euro). Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, sottolinea

l'importanza della stretta sulle clausole vessatorie, che non sono più trattabili. «L'apertura contenuta nel

testo precedente avrebbe messo in difficoltà i soggetti deboli, che si sarebbero trovati nella condizione di

dover negoziare per forza». Rimangono vivi  secondo Stella  i dubbi in merito ai parametri per le professioni

non ordinistiche, che al momento mancano. La definizione dei parametri per le professioni non ordinistiche 

secondo Anna Soru, presidente di Acta sarà la parte più difficile: «Credo che una definizione di un range,

dove l'equo compenso rappresenta il minimo garantito andrebbe fatta con l'Aran, l'Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che immagino avrebbe l'interesse a porre anche

un limite massimo in un'ottica di contenimento della spesa pubblica». La Pa è un importante committente e

potrebbe tracciare la linea anche per i professionisti stessi «alcuni di loro racconta Soru entrano nel

mercato chiedendo compensi inadeguati, un errore di cui si rendono conto troppo tardi». Come ci si difende

dalle clausole vessatorie Avvocati Professionisti iscritti a ordini e collegi Banche Grandi imprese

Assicurazioni Pubbliche amm.* In caso di presunta violazione del dir itto all'equo compenso o del divieto di
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clausole vessator ie RAPPORTI PROFESSIONALI (SVOLTI ANCHE IN FORMA ASSOCIATA O

SOCIETARIA) REGOLATI DA CONVENZIONI UNILATERALMENTE PREDISPOSTE * Solo per i contratti

stipulati a partire dal 6 dicembre 2017 CLAUSOLE VESSATORIE Sono da considerare vessatorie le

clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso

pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista Sono ad esempio vessatorie le

clausole che: Riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto con il

professionista Attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista

deve eseguire a titolo gratuito Prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di

ricevimento della fattura del professionista EQUO COMPENSO È il compenso, determinato dalle

convenzioni, che deve r isultare proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto dal professionista e

conforme ai parametri indicati dai ministeri vigilanti L'AZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLE

CLAUSOLE O PER LA REVISIONE DEL COMPENSO Dalla data di sottoscr izione delle convenzioni

scattano i termini entro i quali il professionista può agire per la dichiarazione di nullità delle clausole r

itenute vessator ie. Secondo l'emendamento appena approvato alla legge di Bilancio 2018 il termine per

l'annullamento delle clausole relative al compenso sarebbe quello tr iennale previsto dall'art. 2956 del

Codice civile; sarebbe invece imprescr ittibile l'azione per la dichiarazione di nullità delle altre clausole LE

CONSEGUENZE Il giudice, se accerta la non equità del compenso e la vessatorietà delle clausole:

Dichiara la nullità delle clausole vessator ie Determina il compenso del professionista tenendo conto dei

parametri indicati dal regolamento del ministero In ogni caso, qualora alcune clausole vengano dichiarate

nulle, il contratto r imane valido per il resto

DOMANDE & RISPOSTE Che cosa prevede la nuova legge sull'equo compenso? Quali sono le novità in

arrivo con la legge di bilancio? Prevede una doppia tutela. I professionisti hanno diritto a un equo

compenso nei rapporti con i clienti «forti» (grandi imprese, banche, assicurazioni e Pa) e devono essere

presenrvati da clausole vessatorie nel contratto che regola tali rapporti. Con la legge di Bilancio si rafforza il

peso dei parametri fissati dai ministeri vigilanti e si cancella la norma che fissa in due anni dalla

sottoscrizione il termine per chiedere la nullità delle clausole al giudice. La nuova disciplina sull'equo

compenso si applica anche ai contratti in essere o vale solo per quelli futuri? La norma di tutela dell'equo

compenso si applica anche ai contratti in essere ad eccezione di quelli sottoscritti con la pubblica

amministrazione. Il testo della norma (che modifica la legge forense) prevede infatti espressamente che per

la Pa le nuove regole riguardano i contratti che saranno sottoscritti a partire dall'entrata in vigore della legge

di conversione del decreto fiscale (decreto legge 148/2017) vale a dire dal 6 dicembre scorso. n Cosa

accade se nel contratto sono presenti clausole vessatorie o viene fissato un compenso non equo? La

norma prevede che le clausole vessatorie decadano mentre il resto del contratto rimane valido, quindi ci si

aspetta la sola rimozione delle clausole illegittime. Più articolato il caso di compenso non equo perché il

giudice deve rilevare e dichiarare la «non equità» e poi stabilire il compenso equo. L'equità, secondo la

norma, c'è se il compenso è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto ed è conforme ai

parametri n
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Il commento 
I RISPARMIATORI NON CAPISCONO 
Francesco Manacorda
 
Mettetevi per un attimo nei panni - scomodissimi - di chi ha comprato allo sportello obbligazioni di Veneto

banca o della Popolare di Vicenza, o di chi ha sottoscritto azioni Mps o Popolare dell'Etruria. Insomma, un

risparmiatore italiano non particolarmente sofisticato, tutto casa e banca locale. Avete già imparato a vostre

spese che nessun investimento è privo di rischio e che il rischio può essere quello di vedere azzerato il

capitale. pagina 36 Mettetevi per un attimo nei panni - scomodissimi - di chi ha comprato allo sportello

obbligazioni di Veneto banca o della Popolare di Vicenza, o di chi ha sottoscritto azioni Mps o Popolare

dell'Etruria. Insomma, un risparmiatore italiano non particolarmente sofisticato, tutto casa e banca locale. In

questi anni e mesi avete già imparato a vostre spese che nessun investimento è privo di rischio e che il

rischio può anche essere quello di vedere azzerato il capitale. Ora attendete la conclusione dell'inchiesta

parlamentare per capire che cosa sia successo esattamente alle vostre e ad altre banche, che cosa non ha

funzionato, se si possa evitare che episodi simili avvengano in futuro.

 Fatica sprecata. Dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che questa settimana dovrebbe concludere i

suoi lavori, non sta uscendo infatti un'ordinata analisi dei fatti, delle cause e delle responsabilità della crisi

bancaria italiana, ma una sinfonia cacofonica di accuse incrociate scritta a più mani sullo spartito delle

prossime elezioni. I grillini tesi a dimostrare il Grande Complotto del Pd sul sistema del credito, il Pd che

tenta di scaricare tutte le responsabilità su Bankitalia; Bankitalia e Consob - le due autorità di vigilanza sulle

banche - che interpretano alla perfezione un dialogo tra sordi, Forza Italia che vuole dimostrare che

complotto ci fu, sì, ma ad opera della plutocrazia globalista contro il governo Berlusconi nel 2011.

 Il dibattito è così spostato su coordinate di poco o nessun interesse per chi vorrebbe capire qualcosa di più

sui temi del credito e del risparmio, mentre tiene banco il rapporto tra politica e banche. Che la prima si sia

sempre interessata alle seconde è cosa acclarata e non necessariamente scandalosa. Ma si può tracciare

una linea tra chi si occupa della questione entro confini istituzionali e solo nel suo ruolo di rappresentante di

interessi comuni di un territorio - pare questo il caso del ministro Graziano Delrio - e chi a questo ruolo

aggiunge l'interesse privato che deriva ad esempio dall'avere un parente nel consiglio di una di quelle

banche.

 Per questo Maria Elena Boschi si trova adesso in una posizione difficilmente difendibile; e per questo,

specie quando oggi in Commissione l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni

confermerà i colloqui con la stessa Boschi, l'oggetto contundente lanciato settimane fa dal Pd con la

speranza di colpire in pieno il governatore di Bankitalia Ignazio Visco dimostrerà la sua vera natura: un

boomerang che termina la sua traiettoria colpendo Matteo Renzi e i sondaggi elettorali del suo partito.

 Se la Commissione finirà, come appare quasi scontato, con tre o più relazioni conclusive separate - una di

maggioranza e almeno due delle opposizioni - non solo si sarà persa l'occasione di far chiarezza sui

problemi concreti delle banche e di chi ci ha messo i soldi, ma anche la ricerca di una pur labile "verità"

politica condivisa sarà fallita. Eppure a queste ceneri sparse non ci si può fermare: sotto il rumore delle

polemiche si può sentire il suono di problemi veri come le comunicazioni (difficili? Impossibili?

Indesiderate?) tra autorità di vigilanza, come la vendita a risparmiatori palesemente impreparati di prodotti

non adatti.

 Affrontarli sarebbe un buon obiettivo politico. Peccato che non si veda in nessun programma elettorale.
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La Commissione d'inchiesta L'AUDIZIONE 
Visco: «Renzi chiese di Banca Etruria ma io non risposi» 
Il governatore: «In un'altra occasione gli dissi che parlo solo con il ministro» «Dalla Boschi non sono mai
arrivate sollecitazioni di nessun tipo sull'istituto» «NON HO MAI DETTO CHE ANDAVA TUTTO BENE.
SULLA POPOLARE DI VICENZA PENSO CHE POTEVAMO ESSERE PIÙ SVEGLI» 
Rosario Dimito
 
` R O M A «Certamente una domanda la fece» Matteo Renzi su Banca Etruria, ammette Ignazio Visco.

Subito dopo: «Ma non risposi». La rivelazione del governatore di Bankitalia ieri nell'audizione-fiume davanti

alla Commissione d'inchiesta (interrotta per circa 2 ore per gli auguri al Quirinale) sembra preludere a un

regolamento di conti con il segretario dem che, nei giorni precedenti la sua riconferma a palazzo Koch,

ispirò una mozione parlamentare («serve una figura idonea per una nuova fiducia») ribadendo più volte la

sua contrarietà al rinnovo. Dopo la relazione di 17 pagine in cui nega pressioni su Popolare Vicenza a

favore di una fusione con qualche istituto («Ho appreso dell'interesse per Etruria ad aprile 2014» e

smentendo Vincenzo Consoli, «Non ho mai telefonato a Zonin»), però, Visco assolve Maria Elena Boschi:

«Mai sollecitazioni di alcuna natura su Etruria né chiese informazioni riservate». La tensione si scioglie, c'è

disgelo. Le parole del governatore fanno esultare Renzi: «Visco ha confermato che non ci sono state

pressioni». Come tut` te le verità ci sono due facce. Soddisfatti anche i 5S: «Renzi si interessò di Etruria,

sbugiardato». Visco che ha al suo fianco il capo della Vigilanza Carmelo Barbagallo, già audito due volte,

affronta il dossier bancario più scottante dopo aver difeso per iscritto l'operato di Bankitalia, bersaglio della

polemica politica: la banca centrale è rimasta nel mirino del Pd in commissione per non aver vigilato a

dovere. All'origine della crisi delle banche per Visco, non c'è «una vigilanza disattenta, ma la peggiore crisi

economica nella storia». Il governatore punta il dito: «La mala gestio di alcune banche, c'è stata - afferma-

l'abbiamo più volte sottolineato. Nell'opinione di alcuni la Banca d'Italia avrebbe sempre detto che andava

tutto bene e avrebbe sottovalutato la situazione. Non è vero». Ma le critiche su Bankitalia continuano a

piovere: «Con il nostro governo riporteremo Bankitalia sotto il controllo statale - twitta Matteo Salvini -

Vergognoso che ci siano 7.000 dipendenti pagati in media 85 mila euro all'anno per non vigilare. E il

presidente Visco dov'era? Perché l'hanno riconfermato?». SECRETATA TRE VOLTE Il presidente Pier

Ferdinando Casini apre il dibattito che si incentra sulla banca di Arezzo. «Su Banca Etruria - inizia Visco -

non voglio dire che non me ne importava niente...», però, se comparato alla crisi economica nel complesso,

«il mio livello di attenzione è modesto». Visco ricorda di aver avuto più incontri con l'ex premier Matteo

Renzi: «Nel primo parlammo di boy scout, nel secondo di economia, come nel terzo. Fu allora, presenti

anche Delrio e Padoan, che mi chiese: «Perché la Popolare di Vicenza vuole prendere questi di Arezzo?».

Io non risposi». «In un altro incontro, a richiesta di informazioni su banche in difficoltà, risposi a Renzi che

di banche in difficoltà io parlo solo con il ministro. Lui la domanda la fece e io non risposi». Si parla

naturalmente della Boschi. L'ex ministra delle Riforme chiese con chi potesse parlare di Etruria. Fu indicato

Fabio Panetta, vicedg di Bankitalia, che ha incontrato due volte (novembre 2014, gennaio 2015) in via

Nazionale. Boschi gli «manifestò le preoccupazioni sulle conseguenze della crisi di Etruria sul territorio».

Panetta riferì «a me e al dg Rossi dei brevi colloqui», racconta Visco, «non ci fu richiesta di interventi e non

si parlò di questioni di vigilanza». Riferendosi alle quattro banche in risoluzione, a Mps e alle due venete:

«Se non vi fossero state gestioni poco prudenti e spesso caratterizzate da pratiche illegali, queste sette

crisi avrebbero potuto essere superate in modo ordinato». Visco svela due rimpianti: «Non aver spinto con

forza» il recupero di efficienza, «su Vicenza potevamo essere più svegli? Penso di sì». L'audizione è stata

secretata tre volte per dettagli su Bim e finanziamenti correlati in Veneto Banca. Come è finito il risiko

bancario Banche aggreganti Ubi (Bergamo) Carige (Genova) Bpm (Milano) Banco Popolare (Verona) Mps

(Siena) Banche aggregate fusione inter vento dello Stato Fallite e vendute Etruria (Arezzo) Maxi aumento di

capitale Unicredit (banca nazionale) assorbite da Intesa Sanpaolo Bper (Modena) Cari Chieti acquistata da
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Ubi Veneto Banca Popolare Vicenza Cari Ferrara acquisto Intesa Sanpaolo (banca nazionale) Banca

Marche I casi aperti Carige, dopo l'aumento ok faro su Malacalza e Tesauro Carige in cima alla lista delle

banche con «debolezze e casi di difficoltà». Aumento in porto, ma il cda è diviso per lo strapotere di

Malacalza e la funzione poco adeguata di Tesauro nel mirino di Bce. 1 Pop Bari, la Vigilanza spinge per

adeguare la governance 2 In attesa del Consiglio di Stato, Popolare di Bari sta maturando l'idea di

trasformarsi in spa. Mandato allo studio Marchetti di studiare il recesso, ma Bankitalia preme per aprire

l'istituto al mercato. Cassa di Volterra, serve un assetto più stabile 3 Cariparma compra San Miniato (oltre a

Cesena e Rimini) che ha il 20% di Cassa di Volterra di cui il 54% è della fondazione. A Parma non

interessa, serve un nuovo socio. Banca del Fucino, a breve un nuovo rafforzamento 4 La Banca del Fucino

potrebbe aver necessità di un altro aumento, dopo i 30 milioni dei mesi scorsi. La Vigilanza fa pressing per

adeguare i ratios patrimoniali.

Foto: (foto LAPRESSE)

Foto: Il governatore Ignazio Visco durante l'audizione
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Il bilancio 
Start up, Spagna batte Italia Ora investono i calciatori 
Anno deludente anche se il settore attrae Immobile, Vialli & Co 
Barbara Millucci
 
Se nell'800 gli uomini d'affari newyorkesi finanziavano spettacoli a Broadway, considerati all'epoca

investimenti ad altro rischio, oggi a scendere in campo oltre ai business angels ci sono i calciatori. «Nel

nostro ultimo round, il giocatore della Roma Stephan El Shaarawy ha investito un milione nella start up

Whoosnap insieme ad altri investitori» afferma Luigi Capello, Ceo di LVenture Group. L'attaccante della

nazionale ha creduto anche in Satispay, un'app per i pagamenti mobili (18 i milioni di raccolta), nella

piattaforma di crowdfunding Charity Star e in Facility Live, un motore di ricerca per aziende. Nell'altra metà

del campo, invece, l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha puntato tutto sul food delivery della start up

romana Moovenda. A far dribbling tra un investimento e un altro, il capocannoniere della Serie A si lascia

consigliare dal procuratore Simone Ricciardelli di Deutsche Bank. Anche lo storico centrocampista della

Juventus, Ivano Bonetti, è sceso in campo lanciando la start up SkudoWave, una protezione in resina per

smartphone per ridurre i danni causati dai campi magnetici, mentre il team di Tifosy, la società inglese di

raccolta fondi di Fausto Zanetton (ex Morgan Stanley) e Gianluca Vialli, ex bomber della Nazionale, ha

lanciato il primo mini-bond del calcio italiano. 

 Il confronto 

Non solo l'Inghilterra ma anche tutti gli altri Paesi europei corrono più velocemente di noi. Come mai?

Secondo l'ultima relazione del ministero dello Sviluppo economico presentata ieri a Roma, appena quattro

Pmi innovative su dieci fatturano sopra il milione. «Nel 2017, la Spagna ha investito quattro volte l'Italia per

un totale di un miliardo di euro» dichiara Mauro Pretolani, senior partner del Fondo italiano di investimento.

Il problema è che «i nostri grandi operatori, soprattutto fondi previdenziali, fondi pensione, casse di

previdenza e assicurazioni, investono in gestori stranieri e non italiani - spiega Roberto Magnifico,

presidente di Angel Partner Group -. Rocket Internet, il più grosso operatore tedesco di Vc, quotato a

Francoforte, ha oltre tre milioni di euro in gestione di Poste Vita».

 L'anno venturo 

Il 2018 promette comunque bene. In un anno Angel Partner ha triplicato i volumi (da 350 mila euro a un

milione), mentre Andrea di Camillo spiega che il suo fondo P101 «intende investire 20 milioni di euro»

mentre il Club degli investitori di Torino ha stanziato tre milioni nel 2017 per lo più destinati a fintech e

biotech. Anche quest'anno, infine, il fondo Innogest si classifica primo in Italia tra i 500 più importanti fondi

di venture capital in Europa. «Il prossimo anno, le 27 società che abbiamo in portafoglio attrarranno 50

milioni» dichiara il fondatore Claudio Giuliano. Siamo solo ai fischi d'inizio. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chi sono
L'attaccante della Lazio 

Ciro Immobile (foto) ha puntato su Moovenda Il romanista Stephan El Shaarawy ha investito un milione in

Whoosnap Gianluca Vialli ha lanciato

 il primo mini-bond del 

calcio italiano
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L'ANALISI 
Quasi un ritorno alle tariffe minime 
Giuliano Fonderico
 
Il legislatore si appresta a modificare l'equo compenso a due settimane dalla sua introduzione. Gli interventi

sono pochi ma mirati e per lo più irrigidiscono la disciplina. L'emendamento prevede che l'equo compenso

dei professionisti sia quello «conforme» ai parametri ministeriali sui compensi professionali. Nel testo

attuale occorre solo «tenere conto» di questi parametri. La modifica dovrebbe rendere sostanzialmente

vincolanti i parametri ministeriali, un ritorno alle tariffe minime per lo meno nelle convenzioni predisposte

unilateralmente da banche, assicurazioni e grandi imprese. Gli effetti, tuttavia, potrebbero interessare

anche le Pa. In base alla legge, esse sono tenutea garantire il «principio dell'equo compenso», che a

questo punto porterebbe con sé il legame più stretto con i parametri ministeriali. Resterebbero fuori solo i

contratti con i privati e le piccolee medie imprese. La seconda modifica riguarda il divieto di clausole

vessatorie. L'emendamento propone di considerare tali le clausole elencate dalla legge anche quando

frutto di «specifica trattativa e approvazione». Si potrebbe pensarea una semplice modifica di

coordinamento, posto che le convenzioni soggette al divieto sono comunque quelle «predisposte

unilateralmente» dalle imprese. Nella pratica, potrebbero esserci situazioni intermedie, di convenzioni

predisposte unilateralmente ma con singole clausole oggetto di trattativa. Nella norma attuale, la seconda

ipotesi sarebbe sottratta al divieto di clausole vessatorie che invece, secondo l'emendamento, si

applicherebbe per il fatto in sé che la clausola ricada tra le vietate. Non è detto che tutto ciò sia un

vantaggio per i professionisti. Alcune clausole, pur apparentemente gravose, potrebbero esserlo meno per

singoli professionistie trovare contrappesi vantaggiosi in altre pattuizioni. Insomma, di certo la norma

imporrà alle convenzioni maggiore uniformità, difficile prevederea vantaggio di chi. La terza modifica è

sull'azione di nullità delle clausole che violano l'equo compenso o che siano vessatorie. Con

l'emendamento cadrebbe lo speciale regime processuale della decadenza dall'azione nel termine di 24

mesi. Vorrebbe dire tornare al regime generale, per il quale l'azione di nullità è imprescrittibile. Possono

sempre prescriversi, però, le ulteriori azioni che derivano dalla nullità, con termini che variano secondo i

casi. Le azioni per ottenerei compensi professionalie i rimborsi spese, ad esempio, si prescrivono in tre

anni. Questo termine dovrebbe valere anche quando il compenso sia dichiarato nullo perché non equo, dal

che, decorsi i tre anni, il professionista non potrebbe chiedere la differenza. Le altre azioni che potrebbero

derivare dalla nullità delle clausole vessatorie, di tipo contrattuale, di regola si prescriveranno in dieci anni.

Al di là del gioco dei termini, la modifica porterebbe per i professionisti due vantaggi aggiuntivi.I termini di

prescrizione si possono interrompere con una semplice richiesta di pagamento, per la decadenza occorre

agire in giudizio. Inoltre, il professionista potrà sempre far valere la nullità in via difensiva, quando l'impresa

cliente volesse applicare una clausola vessatoria che, ad esempio, le consente di modificare

unilateralmente il contratto. Le questioni potranno quindi venirea galla anche molti anni dopo la stipula dei

contratti.
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Fintech. Fra gli investitori per l'aumento di capitale ci sono anche P101 Venture, Azimut e Gc Holding 
Per BorsadelCredito 1,6 milioni 
G.Rus.
 
P101 Ventures, Azimut (attraverso la sua controllata Enterprises Holding), Gc Holding (gruppo che controlla

Italmondo Spa e il corporate accelerator SupernovaHub), Banca Popolare di Fondi e una cordata di

investitori privati: sono i soggetti che hanno sottoscritto un nuovo aumento di capitale, da 1,6 milioni di euro,

per BorsadelCredito. it, una delle più importanti realtà italiane del fintech e dei prestiti "peer to peer" in

particolare, con 18,5 milioni di euro finanziati in 360 diverse operazioni attraverso una piattaforma che

conta al momento oltre duemila prestatori attivi. La nuova iniezione di liquidità, che segue il round di

finanziamento chiuso a maggio (sempre da 1,6 milioni e di fatto con gli stessi investitori) e quello early

stage perfezionato nel dicembre del 2015 (di un milione di euro e guidato da P101 Ventures), sarà utilizzata

per il consolidamento dei programmi di crescita della società, a cominciare dalle attività del nuovo fondo di

credito Colombo, lanciato in ottobre e primo in Italia nel suo genere. Si tratta infatti di un progetto di "direct

lending" digitale rivolto alle Pmi e alla microimpresa, la cui dotazione è di circa 10 milioni di euro (su un

target complessivo di 100 milioni), sottoscritti dagli stessi soci di BorsadelCredito.it. Da ottobre 2015 a tutto

settembre 2017, in veste di operatore di P2P lending autorizzato da Banca d'Italia, la società ha ricevuto

richieste di prestito da oltre 10mila piccole e medie imprese italiane e poco meno del 90% non aveva alcun

evento negativo (debiti non onorati o protesti o altre situazioni pregiudizievoli anche meno gravi) a

curriculum, condizione del resto necessaria per arrivare a una conclusione positiva dell'istruttoria. Delle Pmi

finanziate, quasi tutte con più di tre anni di anzianità una su cinque ha un fatturato compreso tra 2 e 10

milioni di euro e il 4% oltre i 50 milioni. Numeri che si specchiano in uno scenario che vede il mercato

italiano del prestito peer to peer crescere a ritmi vertiginosi: secondo alcune stime, il volume complessivo

dei prestiti erogati supera i 200 milioni di euro, con un incremento trimestre su trimestre del 24% e anno su

anno del 222 per cento.
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